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NUOVO CORONAVIRUS COVID-19 

 

La SIAAIC si impegna nella condivisione e nella divulgazione delle norme comportamentali 

per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19, 

certa della collaborazione e dell’impegno dei suoi soci nell’osservanza e nella diffusione 

delle norme igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e delle nuove disposizioni in 

materia di misure urgenti di contenimento del contagio secondo quanto emanato nel 

decreto legge dell’9 Marzo. [CLICCARE PER SCARICARE IL FILE INTEGRALE]. 

 

Di seguito, le raccomandazioni del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 marzo: 

 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie). 

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

 

Come già comunicato, a causa dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, il 

prossimo XXXIII Congresso Nazionale SIAAIC 2020 di Aprile verrà posticipato alle 

seguenti date: 05-06-07 Luglio 2020 ed avrà sede a Bari presso il The Nicolaus Hotel. 

 

Trovate tutte le informazioni sul sito www.siaaic2020.org.  Per qualsiasi 

esigenza  potete scrivere a segreteria.congressosiaaic@infomed-online.it  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
http://www.siaaic2020.org/
mailto:segreteria.congressosiaaic@infomed-online.it


Viene posticipato anche il CONGRESSO INTERNAZIONALE IIAA & COPD FORUM al 18-

19 Settembre 2020 così come il Corso di Aggiornamento Teorico Pratico: “La 

diagnostica allergologica, il Patch Test, il Prick Test, la Diagnostica Allergologica 

Molecolare” al 19-20 Settembre 2020. Informeremo i vincitori della borsa di studio sulle 

nuove date del corso. 

 

NOVITA’ DAL MONDO SCIENTIFICO 
  

VERSO LA PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DELL’ASMA SULLA BASE 

DEI FATTORI SCATENANTI   

Niespodziana K et al. J Allergy Clinical Immunol. J Allergy Clin Immunol. 2020 Feb 17. pii: 

S0091-6749(20)30193-7. doi: 10.1016/j.jaci.2020.02.001 

Recensione a cura di: Francesco Pucciarini, Erminia Ridolo - Università di Parma 

[VISUALIZZA IL CONTRIBUTO] 

 

 

COMPLICANZE DELLA TERAPIA PER LA VASCULITE ANCA-ASSOCIATA               

Smith R. Rheumatology (Oxford). 2020 Jan 20. pii: kez618. doi: 

10.1093/rheumatology/kez618 

Recensione a cura di:  Giulia Costanzo - Università di Cagliari 

[VISUALIZZA IL CONTRIBUTO] 

 

 

SAVE THE DATE 

  

Ricordiamo ai soci JM l’opportunità di fare domanda per la selezione all’EAACI JM Allergy 

College 2020 che si svolgerà durante il prossimo congresso EAACI e durante il quale i 

concorrenti selezionati avranno l’opportunità di presentare il proprio abstract. La domanda 

consiste di un breve CV (una pagina) e di una breve lettera di motivazione (una pagina) e la 

scadenza è stata posticipata alla data 15 Marzo pv. 

 

EAACI programme for undergraduate medical students 2020 (programma disponibile 

cliccando su questo link) 

 

Per qualsiasi informazione invitiamo a contattare Cristina Quecchia: quecchia@gmail.com 

 

  

ISCRIZIONE AI NUOVI GRUPPI DI LAVORO 
DELLE AREE TEMATICHE DI INTERESSE 

  

https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/1b51ba01-69f0-4a76-b168-56248bade5f2/contributo_Ridolo.03.pdf
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/371615be-ba7c-4ff6-8eea-d90b076aeec2/contributo_Giulia.pdf
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/d5309f66-6c8f-4964-8447-932cdacff35a/EAACI_programme_for_undergraduate_medical_students_2020_1_.01.pdf
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/caae065c-ec93-4328-b160-0e759eea47f6/EAACI_programme_for_undergraduate_medical_students_2020_1_.pdf
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/caae065c-ec93-4328-b160-0e759eea47f6/EAACI_programme_for_undergraduate_medical_students_2020_1_.pdf
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/d5309f66-6c8f-4964-8447-932cdacff35a/EAACI_programme_for_undergraduate_medical_students_2020_1_.01.pdf
mailto:quecchia@gmail.com


Invitiamo tutti i soci all’iscrizione ai gruppi di lavoro delle aree tematiche di interesse (ATI) 

accedendo sul sito web di SIAAIC (www.siaaic.org) al proprio profilo di Socio SIAAIC e 

iscrivendosi ai nuovi Gruppi di Lavoro delle Aree Tematiche di Interesse della 

Società secondo la nuova struttura delineata con il nuovo mandato. 

 

L'iscrizione alle ATI di SIAAIC offre un'interessante occasione di condivisione 

scientifica e approfondimento specialistico: la crescita complessiva della nostra 

Società e il miglioramento continuo delle nostre Discipline dipendono anche dalla 

nostra partecipazione attiva a questi strategici Gruppi di Lavoro. 

 

Ricordiamo che ci si potrà iscrivere ad un massimo di nr. 3 Gruppi di 

ATI indipendentemente dalla Macroarea: (Respiratorio, Dermatologia, Allergologia Clinica, 

Immunologia Clinica, Comunicazione e organizzazione). 

  

 

POSITION PAPER: 

Fractional Exhaled Nitric Oxide (FENO) in the management of asthma: a position 

paper of the Italian Respiratory Society (SIP/IRS) and Italian Society of Allergy, 

Asthma and Clinical Immunology (SIAAIC) 

  

 

Si condivide il position paper condiviso SIAAIC-SIP/IRS, pubblicato su Multidisciplinary 

Respiratory Medicine 2020; volume 15:36, relativo all'importanza del Fractional Exhaled 

Nitric Oxide (FENO) nella gestione dell'ASMA. 

  

[ CLICCARE PER PRELEVARE IL DOCUMENTO ] 

 

  

INVITO A CONTRIBUZIONE NEWS LETTER 

  

Se qualcuno dei soci volesse contribuire in maniera attiva alla stesura delle future 

Newsletters può inviarci comunicazioni su eventi scientifici, congressi regionali, eventuali 

bandi per giovani medici o altre informazioni  reputate  rilevanti per tutti gli iscritti. 

 

Inoltre è gradita collaborazione per la sezione specifica dedicata all'aggiornamento 

scientifico dove si raccolgono brevi commenti in italiano di recenti articoli scientifici con 

rilevanza internazionale. Potrete mandare i vostri contributi alla 

mail segreteria@siaaic.org oppure contattare i singoli referenti della Newsletter: Benedetta 

Biagioni, Fedra Ciccarelli, Federica Gani e Giovanni Paoletti. 

• benedetta.biagioni@unifi.it 

• fedra.ciccarelli@gmail.com 

http://www.siaaic.org/
https://mcusercontent.com/ba52e730ff51f1b14709db4e5/files/9990a0c0-5898-4122-9d71-8c7a14bbd204/FENO_position_papeer.01.pdf
mailto:segreteria@siaaic.org


 

• federica.gani@live.com 

• giovanni.paoletti@hunimed.eu 
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